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NEWS  
 
ACOI: “CON H16 AVREMO BISOGNO DI LETTI A CASTELLO NEI PRONTO SOCCORSO” 
“Con le sedici ore avremo bisogno dei letti a castello nei pronto soccorso. Il provvedimento che punta a ridurre 
l’assistenza della guardia medica a sole sedici ore, lasciando scoperta la fascia notturna, provocherà un ulteriore 
intasamento dei pronto soccorso che, a quel punto, rischieranno il collasso". Lo afferma il presidente dell’Acoi 
(Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Diego Piazza. (Continua a Leggere: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-
e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=7641).  Diego Piazza (Acoi): "Più informazione di qualità è garanzia 
per cittadini" “Più informazione scientifica di qualità è una garanzia di maggiore consapevolezza per tutti, soprattutto 
in campo sanitario". 
(Continua a Leggere: http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?approfondimento_id=7639)  
 
DDL GELLI, AVV. SCUOTTO: "MOLTE PERPLESSITÀ. PIÙ COSTI PER ASSICURAZIONI". IL LEGALE: "NON SI PUÒ 
QUANTIFICARE DANNO CON SEMPLICE TABELLA" 
"Non poche perplessità desta il Ddl Gelli, in particolare riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione come 
previsto dall’articolo 8. Sostituire il tentativo obbligatorio di mediazione con lo strumento dell’accertamento tecnico 
preventivo, comporterà infatti ingenti costi a carico delle Compagnie di assicurazioni che, in caso di mancata 
partecipazione, potranno essere condannate dal Giudice al pagamento delle spese di lite e consulenza, a modi danno 
punitivo, non contemplato nel nostro ordinamento". È quanto sostiene in una nota l'avvocato Gaetano Scuotto, uno 
dei maggiori esperti di diritto assicurativo e colpa medica che parla a poche ore dalla scadenza dei termini per la 
presentazione degli emendamenti.  
Continua a Leggere: http://www.ilvelino.it/it/article/2016/05/10/ddl-gelli-avv-scuotto-molte-perplessita-piu-costi-per-
assicurazioni/140d3f2a-8bf6-40fb-9278-9ce5b10c29dd/  
 
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. SALTA IL ‘DOPPIO BINARIO’ PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE? NO, ANZI. 
IN VISTA PROBABILE RAFFORZAMENTO DELLE TUTELE PER I PROFESSIONISTI SANITARI 
Dopo le parole della scorsa settimana del relatore Amedeo Bianco (Pd), fonti parlamentari ci hanno assicurato che il 
'doppio binario' delineato alla Camera non solo verrà preservato, ma che verrà ulteriormente rafforzato il meccanismo 
di garanzie e tutele per i professionisti sanitari. L'obiettivo sarebbe quello di far sì che e Aziende sanitarie vadano a 
surrogare, nella responsabilità extracontrattuale verso terzi, gli esercenti la professione sanitaria.  
Continua a Leggere: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=39514  
 
ORARIO LAVORO MEDICI: GOVERNO INCAPACE, INEVITABILE "BACCHETTATA" DALL'UE 
"A causa della totale inadempienza ai propri doveri da parte di questo governo tutto promesse e zero fatti il nostro 
Paese deve subire ancora una volta il richiamo dell'Ue, bacchettato per il mancato adeguamento alla normativa 
europea sull'orario del personale medico ospedaliero". Lo affermano i deputati M5s in commissione Affari Sociali.  
Continua a Leggere: http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2016/05/orario-lavoro-medici-governo-
incapace-inevitabile-bacchettata-dallue.html  
 
FORZA, FACCIAMO CAUSA AL DOTTORE 
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Sono in aumento le azioni per i casi di vera o presunta malasanità. Con avvocati che inseguono i clienti dentro gli 
ospedali. Ecco alcune storie. Da Nord a Sud.  
Continua a Leggere: http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/05/06/news/forza-facciamo-causa-al-dottore-
1.264437?ref=fbpe  
 
TOSCANA: CRESCE IL POLO DI CHIRURGIA ROBOTICA: NUOVO ROBOT ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE DI 
GROSSETO 
Con la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, e il rafforzamento del livello di area vasta in stretto rapporto 
con il livello regionale per perseguire una razionalità di sistema in grado di assicurare un'offerta di sempre maggiore 
valore per i pazienti, viene ridefinito e potenziato anche il polo regionale di chirurgia robotica. Il ruolo strategico di 
programmazione viene affidato al Comitato regionale di coordinamento, cabina di regia unica regionale dove 
vengono prese le decisioni strategiche sullo sviluppo di questo settore di avanguardia per la sanità toscana.  
Continua a Leggere: http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/04/28/toscana-cresce-il-polo-di-chirurgia-robotica-
nuovo-robot-alla-scuola-di-formazione-di-grosseto-456066/  
 
“NON POSSO DIVENTARE MEDICO PERCHÉ SONO UNA DONNA INCINTA” 
Sei incinta? Non puoi fare l’abilitazione medica. È quello che si è sentita dire una dottoressa laureata in medicina a 
Torino in attesa di conseguire l’esame di Stato. Terminato il ciclo di studio, ogni medico deve sostenere l’abilitazione 
che consiste in un tirocinio di tre mesi (due in reparti di medicina e chirurgia, uno in uno studio di un medico di base) 
e in un esame scritto a crocette. Una procedura indispensabile per iscriversi all’albo, ma non concessa a Ginevra, 
trentenne torinese in dolce attesa da poche settimane.  
Continua a Leggere: http://www.lastampa.it/2016/04/27/cronaca/non-posso-diventare-medico-perch-sono-una-
donna-incinta-R8EYzTMh2jQu1i3A3Hb1OJ/pagina.html  
 

 

 
CONGRESSO CONGIUNTO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
ITALIANE DI CHIRURGIA 
INVIO ABSTRACT DEADLINE 30 MAGGIO! 
 
Gentilissimi soci, 
Vi informiamo che sono aperte le registrazioni e l’invio degli abstract del prossimo Congresso Congiunto delle 
Società Scientifiche Italiane di Chirurgia, che si terrà a Roma (Auditorium Parco della Musica), dal 25 al 29 
settembre 2016. 
 

   
 

 

 
PROSSIMI EVENTI ACOI 

  

 

13 maggio - 14 maggio 2016 
VIII WORKSHOP A.C.O.I. ABRUZZO-CHIRURGIA 
COLO-RETTALE DALLA LAPAROTOMIA ALLA 
ROBOTICA: LA TRANSIZIONE  
Responsabile Scientifico Basti Massimo 
SEDE Hotel Esplanade, Le terrazze-Pescara, Piazza 1° 
maggio 46 
Crediti 7 - Partecipanti 100 
 

Scarica il programma   

 

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/05/06/news/forza-facciamo-causa-al-dottore-1.264437?ref=fbpe
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/05/06/news/forza-facciamo-causa-al-dottore-1.264437?ref=fbpe
http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/04/28/toscana-cresce-il-polo-di-chirurgia-robotica-nuovo-robot-alla-scuola-di-formazione-di-grosseto-456066/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/04/28/toscana-cresce-il-polo-di-chirurgia-robotica-nuovo-robot-alla-scuola-di-formazione-di-grosseto-456066/
http://www.lastampa.it/2016/04/27/cronaca/non-posso-diventare-medico-perch-sono-una-donna-incinta-R8EYzTMh2jQu1i3A3Hb1OJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/04/27/cronaca/non-posso-diventare-medico-perch-sono-una-donna-incinta-R8EYzTMh2jQu1i3A3Hb1OJ/pagina.html
http://www.chirurgiaunita2016.it/abstract/
http://www.chirurgiaunita2016.it/iscrizioni/
http://www.acoi.it/00_eventi/viii_workshop_a_c_o__locandina.pdf
http://www.chirurgiaunita2016.it/abstract/�
http://www.chirurgiaunita2016.it/iscrizioni/�


  

 

13 maggio 2016 
URGENZE E COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 
Responsabile Scientifico Luigi Costanzo 
SEDE Enna, Hotel Federico II 
 
Crediti 7 - Partecipanti 90 
 

Scarica il programma   

 

  

 

26 maggio 2016 
QUANDO, COME, DOVE, PERCHE' L'ADDOME 
APERTO 
Responsabile Scientifico Petruzzelli Luca 
SEDE Sala Conferenze Ordine dei Medici, Torino 
 
Crediti 4,5 - Partecipanti 150 
 

Sito Web   |   Programma   

 

 

  

 

27 maggio 2016 
 
NUOVI APPROCCI ALLA CHIRURGIA DEL RETTO 
 
Responsabile Francesco Bianco  
SEDE Hotel "Gli Dei" via Coste di Agnano  
Pozzuoli (NA) 
CREDITI ECM 6 
NUMERO PARTECIPANTI 100 
 

  Programma 
  

  

 

27 maggio 2016 
 
LA MALATTIA DIVERTICOLARE DEL COLON - 
ATTUALITÀ IN CHIRURGIA 
Responsabile Dott. Massimiliano Coppola 
SEDE Hotel La Bitta – Arbatax 
 
CREDITI ECM 5 
NUMERO PARTECIPANTI 100 
 

  Programma | Locandina | Iscrizione |  
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10 giugno 2016 
 
IL TRATTAMENTO DEI DIFETTI DI PARETE 
Responsabile Paolo Millo 
 
SEDE Ospedale Regionale “Umberto Parini”-Sala riunioni 
Chirurgia Generale 
 
CREDITI ECM 9,5 
NUMERO PARTECIPANTI 10 
 

  Programma 
  

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 

  

 

19 maggio - 21 maggio 2016 
   
III CONFERENZA NAZIONALE DELLA 
PROFESSIONE MEDICA E ODONTOIATRICA 
 
SEDE Rimini - Palacongressi 
 
 
 

Sito Web  |  Programma 
  

  

 

20 maggio 2016 
   
UPDATE SULLE ERNIE VENTRALI INCISIONALI: 
GRADING, MATERIALI E TECNICHE 
 
Responsabile Felicioni- Bianchi- Coratti 
 
SEDE Grosseto-Hotel Airone Via Senese 
 
 

Sito Web  |  Programma 
  

  

 

23 maggio - 24 maggio 2016 
   
CORSO ATOM E CONVEGNO "EMERGENZE 
CHIRURGICHE NEL TRAUMA: ESPERIENZE A 
CONFRONTO"  
Responsabile Maurizio Castriconi 
 
SEDE Ospedale Cardarelli - Padiglione X -  Napoli 
 
 

 Programma 
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26 maggio - 28 maggio 2016 
 
XIV CORSO DI FORMAZIONE BASE MEDICI IN 
AFRICA 
Responsabile E. Berti Riboli 
SEDE Auditorium del Galata Museo del Mare - Genova 
CREDITI ECM 20 
NUMERO PARTECIPANTI 45 
 
 

Sito web  |  Programma 
  

  

 

31 maggio 2016 
 
IL CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE OGGI: 
ISTRUZIONI PER L’USO  
 
Responsabile Giovanni Spinnato 
SEDE Villa Malfitano Whitaker Via Dante Alighieri, 167, 
Palermo 
 
 

Sito web  |  Programma 
  

  
 

 

 
Se non lo hai ancora fatto rispondi ora al questionario 

LE PERCEZIONI DEI CHIRURGHI CIRCA L’INFLUENZA DI FATTORI PERSONALI E 
ORGANIZZATIVI SULLA PERFORMANCE IN SALA OPERATORIA 

   
 

 
Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’influenza di fattori personali e organizzativi - i cosiddetti 
“influencing factors” (IFS) - sulle prestazioni chirurgiche secondo la percezione personale di chirurghi. 
Analizzare la percezione soggettiva dei chirurghi è il primo passo verso la comprensione e successivamente la 
gestione e il miglioramento dell’esito chirurgico e della sicurezza del paziente. 
Questo studio ha il supporto di società nazionali di chirurgia in Italia e in Danimarca.  
Il successo di questo studio dipende dal suo contributo, ed è quindi importante che risponda alle domande nel 
modo più accurato possibile. Siamo consapevoli che il Suo contributo è di estrema importanza e il Suo tempo 
prezioso: grazie per la partecipazione a questo studio! 
Il questionario è compilabile su una piattaforma online e di seguito si riporta il link:  
 

https://influencingfactorssurgery.typeform.com/to/Xhe2gF 
 
Dai test condotti abbiamo verificato che il questionario richiede 15 minuti per esser compilato. 
Gentilmente risponda a ogni domanda basandosi sulla miglior stima possibile. 
Ulteriori commenti sui fattori descritti e/o eventuali altri fattori influenzanti, possono essere aggiunti alla fine del 
questionario nell’ultima sezione dedicata alle note. 
Se fosse interessato a ricevere un report finale sui risultati dell’indagine e/o per qualsiasi dubbio o interesse ad 
avere maggiori informazioni, non esiti a contattare: 
Rossella Onofrio, Cell: +39 328 8876311, rossella.onofrio@polimi.it 

 
Rossella Onofrio 
Paolo Trucco 

Diego Piazza 
Presidente Nazionale ACOI 
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http://www.acoi.it/00_eventi/il_contenzioso_medic_programma.pdf
https://influencingfactorssurgery.typeform.com/to/Xhe2gF
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Dipartimento Ingegneria Gestionale 
Politecnico di Milano 

Micaela Piccoli 
Consigliere Nazionale ACOI 

 

 
 

 
 

Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. 
Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
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